
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.739 DI REP. 
DEL 21 .04.2022 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE, ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE, 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI 

NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO 

UE NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a 

procedura aperta (art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016), con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016), per la conclusione di un "accordo quadro" con un solo operatore 

economico, della durata di 36 mesi, per assicurare il servizio di supporto 

tecnico logistico necessario per il sostentamento di n. 7 elicotteri 

AB4 l 2HP e n. l elicottero AB41 2S P del!' Arma dei Carabinieri, mediante 

la fornitura, revisione e riparazione di parti di ricambio, per un valore 

complessivo di € 10.977.625,00 (Importo non imponibile IVA, ai sensi 

dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633) - C.I.G. 90597630Fl. 

L'anno duemilaventidue, addì 21 del mese di aprile in Roma - Viale 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell 'Arma dei Carabinieri ; -t---PREM ESS O C HE 

}.:- con determina a contrarre n. 7 R.U.A. datata 04.01.2022 il Vice 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Col. amm. Ac · amborino) 

I MEMBRI 
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Comandante Generale dell 'Anna dei Carabinieri ha autorizzato la 

presente procedura aperta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione 

quello del ·'minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore del Centro 

Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

quale Responsabile Unico del Procedimento; 

)"'- per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 19.01.2022: 

• del bando dj gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2022/S 016-

038302 del 24.01.2022); 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 9 del 21.01.2022); 

• del bando di gara, del disciplinare di gara, della bozza 

dell'accordo quadro e del capitolato tecnico al sito informatico del 

Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri; 

- in data 24.01.2022: t 
• dell'avviso di gara alla Vivenda S.r.l., per la pubblicazione su n. 4 

quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura locale (Il 

Messaggero ed. Nazionale, Il Giornale ed. Nazionale, Nuovo 

Corriere di Roma e Lazio e Il Giornale ed. Roma Lazio); 

• del bando di gara, al sito informatico dell'Osservatorio 

dell'A.N.AC.; 

• del bando e del relativo disciplinare di gara, al silo informatico de 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibi li; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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- in data 17 marzo 2022. della rettifica del bando di gara: 

• alla Gazzetta Ufficiale dell'UE (n. 2022/S 057-150263 del 

22.03.2022); 

• alla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Y' Serie Speciale 

Contratti Pubblici (n. 34 del 21.03.2022); 

• al sito informatico del Comando Generale dell 'Arma dei 

Carabinieri, unitamente alla rettifica del disciplinare di gara; --, 

in data 22 marzo 2022, della rettifica del bando di gara: 
-- -- - -- ----
• al sito informatico dell'Osservatorio dell' A.N.AC.; 

• al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, unitamente alla rettifica del di sciplinare di 

gara; 

;." l'aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato il "minor prezzo" (art. 95, 

comma 4 let. b) deJ O. Lgs. n. 50/2016), secondo la formula e le 

modalità indicate nel para 19 del disciplinare di gara; 

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una solai 

offerta valida; 

~ l'accordo quadro sarà stipulato per un valore pari a quello posto a base 

di gara; 

;." con atto n. 1501/1/1-26 del 20.04.2022 del Centro Unico Contrattuale è 

stato nominato il seggio di gara per il presente appalto (copia in allegato 

n. 1 ); 

OGGI 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRJ ~i;;e) 
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kre 09,30 (novevirgolatrenta) precis_e_, -inn-an-zi a me Magg. amm. ·-----
~~ - ~-

I Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico ~~[- ~-
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito 

----------

-

-

--

--

-

--

I il seggio di gara composto dai signori: 
Presidente· Col. amm. Achille Tamborioo, Capo del Centro Unico -

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Teo. Col. GArs Giovanni Ameodolagine e Magg. 

-

-

-

-

-

amm. Gemino Cipriani; 
----

IL PRESIDENTE 

presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciuti] i regolari; 

constatato eh e ha presentato l'offerta in tempo utile, solamente il 

peratore economico (copia in allegato n. 2): sottonotato o 

• R.T.I. MECAER AVIATION GROUP S.p.A./HELI WORLD 

S.c.a.r.l., la cui offerta è stata presentata a sistema alle ore 12:37:05 _ _,____ 
del giorno 20.04.2022; 

proceduto al 
I 

l'apertura della busta virtuale amministrativa presentata 
---

dall'unico peratore economico accorrente e  scaricata tutta la o 

documentazi one allegata a Sistema; 

preso atto d ella validità della firma digitale apposta sui document\ -----,~-----
inviati dal p 

dal Sistema, 

redetto operatore economico, riscontrate automaticamente 

I---' -che non ha segnalato alcuna anomalia; 
---

esaminata 1 a documentazione amministrativa presentata dall'unic9 ___ ---~--

concorrente, constatandone la conformità alle prescrizioni del bando e 

del relativo d isciplinare di gara; 

' FF 1AL R L u re E OGANTE IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Col. a~IT)bodno) ~~~~~~
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ammesso, pertanto, al prosieguo della gara il R.T.I. MECAER 
C-----

AVIATIO N GROUP S.p.A./HELI WORLD S.c.a.r.l.; 

chiusa la busta amministrativa virtuale cliccando il pulsante "termina 
o-----

esame" ; 

proceduto all' apertura della busta virtuale relativa alla componente 

economica; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati dal predetto operatore economico, riscontrata automaticamente 

dal sistema , che non ha segnalato alcuna anomalia; 

preso atto che l'operatore economico, unico partecipante alla gara in .....__ __ 
titolo, ha o fferto le seguenti condizioni economiche ( copia in allegato n. 

3): 

• ribasso percentuale unico complessivo su tutti i prezzi unitari posti a 

base di gara relativi alle manutenzioni programmate: 3,5 % , che -

pertanto - vengono così rideterminati: 

o 

o 

o 

o 

o 

man utenzione programmata - ispezione lOOh o 8 mesi: 
'\-------

€ 16 3.543,81; 

man utenzione programmata - ispezione speciale 1200h d I 
'----

funzi onamento: € 4.379,17; 

man utenzione programmata - ispezione speciale 600 h o 6 mesi· 

ti trasmissione principale-RC): € 2.488,49; (giun . --- --- --- o------- ----

man 

al ber 

utenzione programmata - ispezione speciale 600h o 12 mes\ 

o motore e trasmissione: € 2.588,03; 

utenzione programmata - ispezione speciale l 200h mozzs man 
I 

L'UFFTCLALE ROGANTE 
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rotore principale:€ 21.898,74; 

o manutenzione programmata - ispezione speciale 24 mesi comandi 

di volo: € 8.759,50; 

o manutenzione programmata - ispezione speciale 2500h o 4 anni 

pale rotore principale: € 5.693,67; 

o manutenzione programmata - ispezione 3600h e successive 300h 

e 12 mesi (ispezione soletta longherone principale):€ 9.953,97; 

o manutenzione programmata - rev1s1one T/Motore PT6T6: 
- ----+---

€ 635.158,17; 

o manutenzione programmata - revisione Gear-Box: € 189.125,52; 

• ribasso percentuale unjco complessivo su tutti i prezzi unitari dei 

materiali elencati nel "listino prezzi AB412 CC': O%; 

- applicata la formula ed attribuito iJ punteggio per ciascuno sconto 

offerto, come previsto nel para 19 "Apertura e valutazione delle offerte --
economiche" del disciplinare di gara, ottenendo il seguente punteggio 

complessivo: I 00 su 100; 
------+----

- constatato che l'offerta economica dal R. T.I. MECAER A VlATION 

GROUP S.p.A./HELI WORLD S.c.a.r.l. è valida perché inferiore ai 

prezzi base palesi posti a base di gara; 

PROPONE DI AGGIUDICARE I 
il servizio di supporto tecnico logistico necessario per il sostentamento d 

n. 7 elicotteri AB4 12HP e n. l elicottero AB412SP dell'Arma dei 

Carabinieri, mediante la revisione e riparazione di parti di ricambio al 

R. T.I. MECAER A VIATION GROUP S.p.A. di Borgomanero 

L' UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 
del Seggio di Gara ~ 

(Colombo,ino) . -
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(NO)/HELI WORLD S.c.a.r.l. di Frosinone. 

Il Presidente del seggio di gara, Col. arnm. Achille Tamborino, dopo ave( 

proposto l'aggiudicazione della gara a Sistema a favore dell'operatore 

economico sopra indicato, t -
DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

- verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di 

ordine generale a carico dell 'operatore economico aggiudicatario; 

- approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizione 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogante 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed 

intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio di 

gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 6 pagine interamente scritte e n. 21 righe della 7" pagina; 

- copia dell'atto di nomina del seggio di gara, in allegato l; 
---+--

- copia dell 'offerta presentata, in allegato n. 2; 

- copia dell 'offerta economica presentata, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, aJ ladata del 21 aprile 2022. 
-------< 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRJ 
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Coniando Generale dell'Arn1a dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 

N. l50 1/1 / l-26 di prot. 00 197 Roma, 20 aprile 2022 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relati vo alla procedura aperta per la conclusione di un "accordn 

<1ucrdro' ' con un solo operatore economico. della durata di 36 mesi, per assicurare il 
serv izio di supporto tecnico logistico necessario per il sostentamento di n. 7 elicotteri 
AB4 I 2HP e n. 1 elicottero AB4 I 2SP dell ' Arma dei Carabinieri , mediante la fornitu ra, 
revisione e riparaz ione di parti di ricambio - C.I.G. 90597630Fl. 

VISTO il decreto n. 19 R.U.A. datato 16.0 1.202 1 con il quale il Comandante Generale dell'Am1a 
dei Carabinieri ha delegato il Capo del Centro Unko Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle 
procedLLre in forma pubblica amminism11i,·a ed a nominare i membri per i medesimi seggi, preposti 
alla verifica della documentazione amministrativa; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno g lì operatori economici offerenti; 

VISTA la lc1tera n. 203/5-1-202 1 di prot. datata 17.03.2022 dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Nava-
le, con cui è stato indicato l"Uflìciale che dovrà fa r parte del citato seggio di gara. 

il seggio di gara, composto da: 
- Col. anun. 
- Ten. Col. GArs 
- Magg. amm. 

Al riguardo, si precisa cht!: 

D E T E R M I N A 

TAMBORINO Achille 
AMENDOLAGINE Giovarmi 
CIPRJANI Gemino 

I O membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

a. la carica di Presidente sarà assuola dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
b. le cariche di Membro e Segretario saranno assunte, rispe1tivamente, in ragione dell 'anz ia11ilà as-

soluta e/o relativa di ciascuno degli altri Ufficiali nominati. 

Li1 O Em,ha 

L'UFFté lALt ROGANTE 

IL CAPO CENTRO 
(çol. amm. Ac iU · amborino) 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

((•&"""" 
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acquistinret,epa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2943684 

servizio di supporto tecnico logistico per il sostentamento di n. 7 elicotteri A8412HP e n. 1 elicottero 
A84125P dell'Arma dei Carabinieri, mediante la fornitura, revisione e riparazioni di parti di ricambio. 

NUMERO GARA 

2943684 

NUMEROLOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 
FORMA DI PARTECIPAZIONE 

RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, art 48, comma 8) 

DENOMINAZIONE CORRENTE 

RTI costituendo MAG (mandataria) Heli World (mandante) 

STRUTIURA DEL RAGGRUPPAMENTO 

•Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 
Mecaer Aviation Group, 01415510039, SPA, Mandataria 

·Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 
Heli World , 02777200607, Altro, Mandante 

Scheda di offerta: Ribasso percentuale riferito alle manutenzioni programmate 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 20/04/2022 11 :26: 



j 

acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2943684 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo 3,5 

Ribasso percentuale unico complessivo sul O 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tut te le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali cìrcostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relat ivamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltant e/ente committente. 

ATIENZIONE: QUES~O DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 20/04/2022 11 :26: 

GGtO t)J GARA 
~--.;;cmborinoJ 


